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Direttiva n. 3

Ficarazzi, 25/10/2021
Al I e II Collaboratore del Dirigente scolastico
Ai genitori degli alunni
Alla Responsabile del plesso di Via dell’Aria
Gargano Tommasina
Alla Responsabile del plesso di C.so Umberto I
Mossuto Francesca
Al personale della Scuola
Albo on line sito web d’Istituto
Home page sito web d’Istituto
ATTI SICUREZZA - SEDE

Oggetto: introduzione e consumo nell'Istituto di alimenti ad uso collettivo nella scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che l'alimentazione nella scuola, implica da una parte la qualità nutrizionale degli alimenti, dall'altra le problematiche connesse ai soggetti interni e/o esterni alla scuola che dovranno prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari (dalla raccolta del prodotto fino alla somministrazione al nostro alunno consumatore);
CONSIDERATO, altresì, che la distribuzione e il consumo collettivo e/o individuale di alimenti
all'interno delle classi, richiama le tre gravi problematiche di seguito elencate:
1. forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
2. difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
3.difficoltà oggettiva di diversificare, all'interno delle singole classi, la distribuzione di alimenti
(anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno;
TENUTO CONTO della normativa in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti e alle
misure adottate del CTS nel verbale n. 82 del 28/05/2020 ( misure di contenimento del contagio dal
virus SARS-CoV-2 nell’ambito del settore scuola per gli istituti di ogni ordine e grado) e della Nota USR Sicilia prot. 24564 del 7/09/2021 "Avvio dell'a.s. 2021/2022 - Indicazioni operative e di sicurezza" ;
CONSIDERATO che è indispensabile tutelare sia i minori che gli insegnanti, nonchè il personale
operante nei tre plessi di questo Istituto Comprensivo;

PUR RICONOSCENDO il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo collettivo
di cibo,
EMANA
la seguente direttiva utile, affinché, all'interno delle sezioni di Scuola dell'Infanzia e delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, sia assolutamente vietato il consumo collettivo di alimenti non garantiti da controlli e di provenienza non esplicitamente documentata.
FAVORISCE
in massima sicurezza, previa verifica di fattibilità e acquisizione di una liberatoria di responsabilità
da parte delle famiglie, momenti di convivialità connessi esclusivamente all'organizzazione di ricorrenze a cadenza annuale (Natale, Carnevale, Pasqua, le attività connesse al protocollo d'intesa "Con
Dario a scuola di vita" e feste di fine anno scolastico).
Al fine di contenere i rischi ai quali i nostri alunni quotidianamente potrebbero incorrere non sono
consentiti festeggiamenti di nessun altro tipo (quali feste di compleanno, onomastici, etc...).
Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, si precisa, inoltre, quanto segue:
- I genitori sono tenuti a compilare un apposito modulo di manleva solo ad ogni nuova iscrizione
/ciclo di istruzione (allegato A, alla presente direttiva e al Regolamento d'Istituto), nel quale autorizzano oppure non autorizzano il/la proprio/a figlio/a al consumo di alimenti confezionati (prevalentemente a produzione industriale), muniti di etichetta a norma e chiara data di scadenza (panettone, pandoro, uova di Pasqua, ecc.).
Infine, nell'ottica della prevenzione e della sicurezza, invita tutti i genitori:
•

a segnalare tempestivamente in segreteria, nonché ai docenti coordinatori di classe o di
plesso, non appena riscontrate, eventuali intolleranze e allergie dei loro figli;

•

a non introdurre dolci farciti con creme, panna, liquori e bibite gassate;

•

a non introdurre alimenti preparati in casa o prodotti da forno.

- I rappresentanti di classe o genitori preposti alla consegna degli alimenti devono compilare,
prima dell'introduzione nelle aule, un atto di notorietà (allegato B) nel quale si dichiara che i cibi
sono stati preparati esclusivamente con ingredienti tracciabili.

Il personale docente è tenuto a:
- controllare eventuali date di scadenza dei prodotti a produzione industriale;
- verificare che tutti i genitori abbiano consegnato l'apposito modulo di manleva (allegato A) che
va ripresentato in caso di nuova iscrizione, smarrimento o salvo diversa comunicazione dei genitori
per eventuali intolleranze/allergie sopraggiunte;
- vigilare che i genitori, preposti all'introduzione degli alimenti, abbiano compilato in tutte le sue
parti l'atto di notorietà (allegato B), prima dell'evento;
- disinfettare le superfici di appoggio, le attrezzature utilizzate (prima e dopo) per sporzionare il cibo e ad indossare guanti in nitrile. La porzione verrà consegnata personalmente ad ogni studente,
seduto al proprio posto, usando guanti e tovagliolo/piatto di plastica;
- controllare che ogni studente abbia il banco disinfettato e coperto da tovaglietta monouso.
Si precisa inoltre, che per motivi di igiene e di servizio interno non è assolutamente consentito far
consegnare cibo o altro dai collaboratori scolastici agli alunni durante la giornata scolastica. Il rappresentante di classe o un genitore delegato può consegnare, in via preventiva (solo una o due volte

max durante l'anno scolastico), ad un insegnante del team della classe, una confezione di alimenti
(prevalentemente a produzione industriale privi di creme o farciture, tenendo conto anche delle allergie/intolleranze che possono essere presenti in alcuni soggetti della classe) e una confezione di
acqua naturale (6 bottiglie da 2 litri) per il fabbisogno degli utenti occasionalmente privi di merenda e acqua.
Si ricorda che le confezioni sopraindicate devono pervenire igienizzate, munite di etichetta a norma
con chiara data di scadenza e il genitore deputato alla consegna deve compilare in tutte le sue parti
l'atto di notorietà (allegato B) da far pervenire all'insegnante ricevente.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
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